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Avvio di una Consultazione preliminare di mercato 

relativa alla preparazione della gara per l’affidamento dei servizi 

di assistenza educativa a minori e loro famiglie 

1. Stazione Appaltante 

L’ASP Città di Bologna intende instaurare una consultazione preliminare di mercato con le 

imprese del settore per l’individuazione di alcuni aspetti operativi relativi alla gara di 

appalto per i servizi di assistenza educativa a minori e loro famiglie. 

In particolare, l’ASP Città di Bologna intende sottoporre a confronto con gli operatori di 

mercato il modello funzionale dell’appalto, definito con modalità di realizzazione 

innovative. 

Oggetto 

Con il presente avviso l’ASP Città di Bologna invita tutti gli operatori economici interessati 

a partecipare alla consultazione pubblica finalizzata a un preliminare confronto tecnico 

con il mercato relativamente ai precitati profili operativi, rispetto ai quali gli aspetti 

specifici sono evidenziati nell’Allegato 1. 

La Consultazione preliminare di mercato, volta a instaurare una fase preparatoria della 

gara per l’affidamento dell’appalto dei servizi di assistenza educativa a minori e loro 

famiglie, che verrà indetta da ASP Città di Bologna, consente di sottoporre al mercato 

specifici quesiti di natura tecnica inerenti le innovazioni prestazionali e metodologiche 

dell’appalto, in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre indicazioni e 

valutazioni, che possano consentire ad ASP Città di Bologna una definizione del modello 

prestazionale dell’appalto il più possibile rispondente alle esigenze dell’utenza, nonché 

alle capacità organizzative e funzionali degli operatori economici. La Consultazione 

preliminare di mercato è propedeutica, quindi, a confrontare esperienze e acquisire 

conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando 

le esigenze di ASP Città di Bologna con l’offerta del mercato. 

Il confronto nell’ambito della consultazione non è finalizzato all'aggiudicazione di 

alcun contratto. 
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2. Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare: 

a) i rappresentanti di associazioni di categoria, rappresentative degli operatori economici 

potenzialmente interessati a partecipare alla gara per l’appalto dei servizi di assistenza 

educativa per minori e loro famiglie; 

b) tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 (e altri operatori economici – 

prestatori di servizi con diversa configurazione), anche raggruppati, che siano in possesso 

dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e che possiedano i requisiti d’idoneità professionale per l’esercizio delle 

attività afferenti ai servizi di assistenza educativa per minori e loro famiglie. 

3. Modalità di realizzazione della consultazione. 

La consultazione sarà sviluppata con le seguenti modalità: 

1) i soggetti di cui al precedente punto 2 possono partecipare all’incontro di presentazione 

del modello di sviluppo prestazionale dell’appalto, che si terrà il giorno 27 gennaio 2016 

alle ore 10.00 presso la sede di ASP Città di Bologna, in Viale Roma, 21 – 40139 

Bologna  - Sala riunioni Corpo A, 2° piano; 

2) i soggetti di cui al precedente punto 2 possono presentare successivamente, sino al 

giorno 5 febbraio 2016, osservazioni e valutazioni sul modello di sviluppo prestazionale 

dell’appalto, inviando le stesse mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata di ASP Città di Bologna (vedere successivo punto 6). 

Le osservazioni, indicazioni e valutazioni manifestate nell’incontro del 27 gennaio 2016 

saranno raccolte e riportate in specifico verbale. 

ASP Città di Bologna renderà noto sul proprio sito, successivamente al 5 febbraio 2016, gli 

estremi relativi alle osservazioni, indicazioni e valutazioni pervenute mediante posta 

elettronica certificata. 

4. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla consultazione. 

Eventuali informazioni e chiarimenti in ordine alla consultazione potranno essere richiesti 

dagli operatori economici interessati a presentare proposte alla d.ssa Giovanna Piras – 

dell’ASP Città di Bologna, esclusivamente attraverso la trasmissione via mail all’indirizzo di 

posta elettronica: giovanna.piras@aspbologna.it 

mailto:giovanna.piras@aspbologna.it
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5. Modalitá di svolgimento della Consultazione. 

I soggetti interessati tra quelli di cui al precedente punto 2: 

a) possono partecipare al confronto pubblico in data 27 gennaio 2016, inviando entro il 26 

gennaio 2016 una comunicazione di pre-iscrizione all’indirizzo di posta elettronica: 

giovanna.piras@aspbologna.it; 

b) se intendono presentare successivamente osservazioni, indicazioni o valutazioni, 

devono far pervenire il proprio contributo entro il termine del 5 febbraio 2016, 

inviando il documento di cui all’allegato 2, compilato con le risposte ed eventualmente 

integrato con le osservazioni ritenute dallo stesso opportune ai fini della consultazione, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: asp@pec.aspbologna.it; 

Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere specificata la seguente dicitura: 

“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – Servizio di assistenza educativa minori 

ASP Città di Bologna”. 

Nel testo del messaggio di posta elettronica dovranno essere indicati: 

a) la denominazione sociale dell’operatore economico proponente; 

b) la sede legale del soggetto mittente; 

c) il nominativo del soggetto, con poteri di rappresentanza, che procede all’invio e che 

sottoscrive il documento. 

Il documento compilato in base all’allegato 2 deve essere salvato in formato pdf/A e 

sottoscritto con firma digitale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso 

documento possa essere firmato anche da più persone. 

I contributi ricevuti dall’ASP Città di Bologna saranno acquisiti e valutati dal Responsabile del 

Procedimento per la gara per l’affidamento dei servizi di assistenza educativa per minori e 

loro famiglie. La valutazione dei contributi sarà oggetto di specifica verbalizzazione, attestante 

l’analisi compiuta. 

6. I singoli partecipanti dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della 

documentazione tecnica presentata coperte da segreto tecnico – commerciale: l’ASP 

Città di Bologna non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione 

segretata. 

mailto:giovanna.piras@aspbologna.it
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7. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non 

assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara per l’appalto dei 

servizi di assistenza educativa per minori e loro famiglie, non costituendo condizione di 

accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non 

determina alcuna aspettativa nei confronti di ASP Città di Bologna. Gli interessati 

non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e ASP Città di Bologna si riserva 

di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di 

mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di affidamento del 

servizio, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a 

condizione che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e 

di trasparenza”. 

ASP Città di Bologna può interrompere, sospendere o revocare la consultazione 

preliminare di mercato, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di 

responsabilità. 

La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o 

rimborso. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, 

organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia 

mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico 

procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

La Direzione 

Dott.ssa Elisabetta Scoccati 

Allegati: 

Allegato 1 – Documento illustrativo del modello prestazionale per l’appalto dei servizi 

di assistenza educativa a minori e loro famiglie: “Documento per la consultazione inerente 

procedimento per l’appalto del servizio di assistenza educativa da effettuarsi nei confronti di 

famiglie e minori in condizioni di grave difficoltà”; 

Allegato 2 – Documento per la presentazione di contributi e proposte per la 

consultazione preliminare di mercato. 


